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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO Il D.M. del 13 giugno 2007 recante il Regolamento delle supplenze; 

VISTA La O.M. 112/2022 e in particolare l’art. 3, comma 7; 

VISTE le tabelle di valutazione titoli e servizi allegate all’O.M. n. 112/2022; 

VISTO le graduatorie per le supplenze e gli elenchi degli esclusi di cui alla precedente 

O.M. n. 112/2022 ripubblicate in autotutela con provvedimento prot. n. 13590 

del 25/8/2022 e successive rettifiche e integrazioni; 

VISTA La posizione ricoperta dagli aspiranti nelle graduatorie delle classi di concorso  

VISTE Le istanze di partecipazione alle GPS di questa Provincia, presentate dagli aspiranti 

esclusivamente per via telematica; 

VISTA La proposta di rettifica del punteggio in GPS, avanzata da I.C. “Marconi – 

Michelangelo” con decreto n. 8111 del 26.09.2022 che quivi si intende 

integralmente richiamato e conosciuto e di cui se ne condividono le motivazioni; 

LETTI I reclami pervenuti; 

RAVVISATA  La necessità di intervenire in autotutela al fine della rettifica dei punteggi o per 

includere/escludere aspiranti in graduatoria; 

RITENUTO Di non dover procedere effettuando la comunicazione di avvio del procedimento ex 

art. 7 della Legge n. 241/90 trattandosi di provvedimento doveroso e vincolato e il 

cui risultato non potrebbe essere diverso da quello prospettato; 

CONSIDERATI Gli ulteriori controlli effettuati sulle domande presentate dagli aspiranti; 

 

DISPONE 

 

La rettifica del punteggio e delle posizioni de seguenti candidati, nelle Graduatorie Provinciali per 

le supplenze della Provincia di Taranto, valevoli per il biennio 2022/2024, come di seguito indicato:  

 

- DIVIGGIANO Giovanna, classe di concorso AA25 – seconda lingua comunitaria francese 

nella scuola secondaria di I grado – da punti 68,00 a punti 62,00. 

 

Di conseguenza è revocata con effetto immediato la designazione per incarico di docenza a tempo 

determinato presso l’I.C. “Marconi – Michelangelo” di Laterza per la classe di concorso AA25 

spezzone di 8 ore. 
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Il D.S. provvederà a trasmettere allo scrivente Ufficio e alla Ragioneria territoriale dello Stato di 

Taranto per gli adempimenti di competenza, il decreto di risoluzione unilaterale del contratto di 

lavoro. 

Il servizio prestato varrà esclusivamente ai fini economici e non giuridici. 

 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica ad ogni 

effetto di legge. 

 

Le istituzioni scolastiche daranno seguito al presente provvedimento escludendo per l’a.s. 2022/2023 

i candidati in argomento dalle proprie graduatorie di istituto ove necessario. 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali 

nei termini e con le modalità previste dall’ordinamento vigente.                                                                                                                          

                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                           Vito Alfonso 

 

 

Agli Istituti Scolastici 

Di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto 

 

Ai candidati interessati 

(tramite pubblicazione sul sito internet di questo Ufficio)  

Al sito web – Sede 
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